
                 

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA
DETERMINAZIONE DEL AREA URBANIST ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE

N. 20 DEL 13-06-2017

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA EDIFICABILE COSTITUITA DA
N.2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP CAPOLUOGO.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALL'OPERATORE ANDRIA SCRL DI CORREGGIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno  duemiladiciassette addì  tredici del mese di giugno, il Responsabile del AREA URBANIST
ED.PRIVATA ATT.PRODUTTIVE

Premesso che:

con Deliberazione di C.C. n. 18 del 20.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il-
bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019;

con Deliberazione di G.C. n. 30 del 21.02.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva-
stabilito:

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in1.
conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2017-2019;

di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 10 in data 22.12.2016 gli2.
obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG,
prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del
Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’intero
Ente;

Premesso inoltre che:

il Comune è proprietario di un’area edificabile posta in Comune di Albinea, corrispondente ai-
comparti n. 3 e n. 4 della Variante P.E.E.P. Via Cosmi, avente una  S.U. totale di mq. 3.204,00
(tremiladuecentoquattro virgola zero zero), censita al Catasto Terreni del Comune di ALBINEA (RE)
al FOGLIO 9 - mappali 35 e 822 (da frazionare);

detta area confina a Nord con la residua proprietà del Comune, a Est con le residue proprietà del-
Comune e bene comune non censibile (aree comuni Comparto Peep), a Sud con la residua proprietà
del Comune, a ovest con Immobiliare Le Saldine e residue proprietà del Comune;

Precisato che:

con deliberazione di C.C. n. 9 del 01.02.2016 è stata approvata la Variante Peep, comprensiva delle-
opere di urbanizzazione primaria al servizio dei 4 comparti interessati dalla variante Peep;



con deliberazione di C.C. n. 80 del 30.11.2016, esecutiva, sono state approvate le disposizioni per-
l'assegnazione degli alloggi unitamente allo schema di convenzione di assegnazione dell’area;

con successiva deliberazione di Giunta n. 10 del 24.01.2017 si è provveduto ad approvare in linea-
tecnica i progetti delle opere di urbanizzazione e delle opere fognarie funzionali all’attuazione dei
due comparti Peep oggetto di alienazione;

con Determinazione n. 18/3 del 01.02.2017 è stata indetta la procedura di gara per l’alienazione-
dell’area in oggetto previa pubblicazione di un bando pubblico;

Rilevato altresì che:

il bando prot. 0002144 del 14.02.2017 è stato pubblicato sulla GURI n. 18 del 13.02.2017, sul-
BURERT n.49 del 01.03.2017, sulla Gazzetta di Reggio del 15.02.2017 e sulla Repubblica ed.
Nazionale del 15.02.2017, nonché all’albo telematico dell’Ente al n. 165 dal 14.02.2017 al
20.04.2017 e sul sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – bandi di gara e
contratti;

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 20.04.2017 ore 12,00 e la-
prima seduta pubblica era fissata per il 26.04.2017 dalle ore 9.30;

nel termine fissato del 20.04.2017, ore 12.00, così come previsto all’art.3 del bando, sono pervenute-
le seguenti offerte:

Prot. n. del
RAGIONE SOCIALE

1 0005030 19.04.2014 ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI SCRL

2 0005051 20.04.2017 LA BETULLA SOC. COOP E LA BETULLA LINK SRL

con determinazione n. 18/12 del 22.04.2047 sono stati nominati il Seggio di gara per le operazioni-
relative all’apertura della documentazione amministrativa e la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute;

Visti gli atti di gara ed in particolare:
il verbale della seduta amministrativa, datato 26.04.2017 e allegato sotto la lettera “A” alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
il verbale della seduta tecnica, datato 03.05.2017 e allegato sotto la lettera “B” alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
il verbale della seduta economica, datato 05.05.2017 e allegato sotto la lettera “C” alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dai controlli eseguiti per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal
concorrente in sede di partecipazione alla procedura non sono emerse problematiche ostative
all’aggiudicazione, così come risulta dalla documentazione conservata agli atti del fascicolo;

Rilevato altresì che:
in data 09.05.2017 protocollo pratica PR_REUTG_Ingresso_0006707_20170509 si è provveduto
all’acquisizione delle informazioni ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.e.i. tramite ka
Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ma che ad oggi non è pervenuto alcun responso alle
richieste inoltrate;
in base all’art.6 del protocollo di legalità siglato in data 22.06.2016, si provvede comunque
all’aggiudicazione, sottoponendola alla condizione risolutiva nel caso intervenissero informazioni
interdittive;

Precisato che, in sede di partecipazione, l’operatore ANDRIA SCRL, ha dichiarato che:
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l’esecutore dell’intervento edilizio sarà la ditta TECTON SOC. COOP. con sede in Reggio Emilia,-
Via Galliano 10 - P.Iva 00141440354;
l’esecutore delle opere di urbanizzazione sarà la ditta BENASSI SRL con sede in Reggio Emilia,-
Via Pico della Mirandola 6 - P.Iva 00690640354;

e che l’Amministrazione ha provveduto a sottoporre a verifica successiva entrambi gli operatori, senza
che siano emerse problematiche ostative all’aggiudicazione (operatori peraltro iscritti alle White List della
Prefettura, per i quali non è stato necessaria l’acquisizione dell’informazione antimafia tramite BDNA);

Considerata la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dalla Commissione di gara in favore
dell’operatore ANDRIA S.C.R.L., con sede in Correggio, Via Sante Mussini 9 – P.Iva 00430260356 che
ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato e si è impegnata ad eseguire le opere di urbanizzazione
per l’importo netto di euro 909.120,88 cui andranno sommati euro 28.546,64 per oneri della sicurezza
per complessivi euro 937.667,52;

Precisato che in sede di sottoscrizione del rogito/convenzione di assegnazione, l’Amministrazione
provvederà ad introitare il valore di cessione dei comparti 3 e 4 di cui alla Variante Peep, pari ad euro
305.081,40 a titolo di corrispettivo di cessione dell’area, oltre a quanto offerto in sede di gara a titolo di
ribasso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, a valere quale entrata di bilancio, pari
ad euro 50.001,00;

Richiamati e confermati:
gli obblighi posti a carico dell’assegnatario dell’area e già evidenziati all’art.8 del bando;
le spese e oneri a carico del concessionario già evidenziati all’art.10 del bando;

Ravvisato altresì che Andria scrl, in qualità di aggiudicatario, dovrà presentare:
garanzia a copertura del corretto adempimento degli obblighi assunti e del rispetto della proposta
progettuale presentata in sede i offerta dell’importo di euro 100.000,00 o tramite deposito
cauzionale o tramite fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche descritte all’art.3
punto 3 del bando;
garanzia dell’importo di euro 281.300,26 pari al 30% delle opere di urbanizzazioni da realizzare;
garanzia dell’importo di euro 43.964,50 pari al 100% del costo del verde pubblico da realizzare;

Considerato altresì che:

la garanzia a corredo dell’offerta presentata da ANDRIA SCRL mediante deposito cauzionale
dell’importo di euro 25.000,00 dovrà essere restituito all’aggiudicatario solo all’atto della stipula
del rogito/convenzione e, fino a quel momento, sarà escutibile in caso di revoca dell’offerta;

la garanzia a corredo dell’offerta presentata dal R.T.I. costituendo tra BETULLA SOC. COOP E
LA BETULLA LINK SRL può essere svincolata mediante restituzione dell’originale della polizza
fidejussoria n. 2165109 rilasciata da COFACE – Agenzia di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto di approvare i verbali relativi alle tre sedute di gara e di procedere all’aggiudicazione
definitiva dell’area in oggetto in favore dell’operatore ANDRIA SOC. COOP, autorizzando la stipula del
rogito/convenzione di assegnazione, da rogare in forma pubblica, precisando al riguardo che
l’aggiudicatario ha facoltà di dilazionare tale stipula fino a 240 giorni dalla trasmissione via PEC della
comunicazione di aggiudicazione definitiva;

Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827;

Visto il vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare;

Richiamato altresì il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti;
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Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

di approvare i verbali, allegati al presente atto quali sua parte integrante e sostanziale sotto le lettere1.
“A” – “B” e “C”, della procedura per l’assegnazione in diritto di superficie di area edificabile costituita
da n.2 comparti nel piano particolareggiato peep capoluogo censiti al N.C.E.U. del Comune di
Albinea al FOGLIO 9 - mappali 35 e 822 (da frazionare), precisando al riguardo che l’aggiudicatario
dovrà altresì realizzare la opere di urbanizzazione primaria a servizio dei comparti in assegnazione e
le opere fognarie a servizio dei comparti PP24 – PP25 e PEEP, come da progettazione approvata in
linea tecnica con deliberazione di G.C. n.10 del 24.01.2017;

di assegnare, di conseguenza, l’area in oggetto all’operatore ANDRIA S.C.R.L., con sede in2.
Correggio, Via Sante Mussini 9 – P.Iva 00430260356 come di seguito riportato:

n. comparto n. lotti S.f Su U.F n.
alloggi

Importo area Importo opere
urb,

Comparto 3 2 3.968 1602 0,40 18 Euro Euro

Comparto 4 2 3.849 1602 0,42 18 305.081,40 937.667,52

di dare atto che l’alienazione si intende effettuata alle condizioni tutte previste nel bando citato in3.
premessa, nonché alle disposizioni vigenti in materia;

di precisare che l’aggiudicatario ha già provveduto ad effettuare il versamento di euro 25.000,00 a4.
titolo di garanzia a corredo dell’offerta mediante deposito cauzionale sulla tesoreria comunale e che
tale importo verrà restituito solo all’atto della stipula del rogito/convenzione rimanendo, fino a quel
momento, escutibile in caso di revoca dell’offerta;

di provvedere allo svincolo della garanzia presentata a corredo dell’offerta dal R.T.I. costituendo tra5.
BETULLA SOC. COOP E LA BETULLA LINK SRL mediante restituzione dell’originale della polizza
fidejussoria n. 2165109 rilasciata da COFACE – Agenzia di Reggio Emilia;

di dare atto che, in sede di sottoscrizione del rogito/convenzione di assegnazione, l’Amministrazione6.
provvederà ad introitare il valore di cessione dei comparti 3 e 4 di cui alla Variante Peep, pari ad euro
305.081,40 a titolo di corrispettivo di cessione dell’area, oltre a quanto offerto in sede di gara a titolo
di ribasso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, a valere quale entrata di
bilancio, pari ad euro 50.001,00;

di precisare a tal fine che:7.
la somma di euro 305.081,40 sarà introitata al Cap. 2548 - cod. 4.04.02.01.002- "Alienazioni aree
edificabili – Area Lavori Pubblici Patrimonio” del Bilancio d’esercizio in corso;
la somma di euro 50.001,00 sarà introitata al Cap. 3111/1 – cod. 4.02.03.03.999 – “Trasferimento
di capitali da privati”;

di inviare all’aggiudicatario comunicazione dell’esito della procedura, specificando che lo stesso è8.
tenuto alla presentazione delle seguenti garanzie:
garanzia dell’importo di euro 100.000,00 a copertura del corretto adempimento degli obblighi
assunti e del rispetto della proposta progettuale presentata in sede di offerta o tramite deposito
cauzionale o tramite fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche descritte all’art.3
punto 3 del bando;
garanzia dell’importo di euro 281.300,26 pari al 30% delle opere di urbanizzazione da realizzare;
garanzia dell’importo di euro 43.964,50 pari al 100% del costo del verde pubblico da realizzare;
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

di dare atto che la stipula del rogito/convenzione di assegnazione, da rogarsi in forma pubblica a9.
cura di un notaio nominato dall’acquirente, cui faranno carico  tutte le spese inerenti e conseguenti,
nessuna esclusa, compresa quella per il frazionamento, potrà essere dilazionata fino a 240 giorni
dalla trasmissione via PEC della comunicazione di aggiudicazione definitiva;

di assumere espresso mandato, quale Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia privata e Att.10.
produttive per l’espletamento delle pratiche necessarie alla sottoscrizione del rogito e delle
convenzioni e all’introito del corrispettivo, con funzione di intervenire in nome e per conto del
Comune di Albinea nella sottoscrizione dell’atto;

di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i conseguenti11.
adempimenti;

di dare atto che, una volta perfezionato l’atto di compravendita, dovrà essere aggiornato l’inventario12.
dei beni comunali.

f.to  CLAUDIO RUBIANI
IL RESPONSABILE DI AREA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale al n.
583 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29-06-2017 IL Responsabile dell'Area
             CLAUDIO RUBIANI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

lì 13-06-2017

f.to  CLAUDIO RUBIANI
IL RESPONSABILE DI AREA
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